
 

 

 

ATLAS Project 

Adriatic Cultural Tourism Laboratories 

 

EXPERIENCE TOUR  

per giornalisti, media influencer e operatori turistici 

Water Heritage.  

Il patrimonio di Battaglia Terme tra navigazione fluviale e dimore storiche 

Battaglia Terme (Padova) 

lunedì 13 maggio 2019 | 10.00-16.00 c.a. 

 

 

 

L’experience tour è organizzato nell’ambito del progetto europeo ATLAS “Adriatic Cultural Tourism 

Laboratories”, finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg Italia – 

Croazia. Il tour promozionale ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di nuovi strumenti e modalità 

da impiegare nel turismo, per valorizzare il patrimonio culturale e naturale. 

L’escursione prevede la partenza da Battaglia Terme (Padova) con crociera fluviale sulle antiche 

vie di navigazione e visita al borgo, al Castello Catajo e al Museo della Navigazione fluviale alla 

scoperta delle tradizioni degli antichi barcari e delle dimore storiche. 

Sono invitati operatori del turismo culturale e media influencer (giornalisti, addetti stampa, blogger, 

videomaker, ecc.) per sperimentare un itinerario turistico innovativo. Si avrà l’opportunità di vivere 

un’esperienza diversa, realizzata secondo le soluzioni sviluppate e analizzate nei Living Lab 

realizzati ad ottobre 2018 a Battaglia Terme e sul Monte Venda oltre che negli incontri formativi 

svolti a gennaio 2019 con gli operatori locali sui temi del turismo fluviale e della fruizione delle 

risorse culturali in modo innovativo. 

 

 



 

 

 

 

Programma Experience Tour ATLAS 

 

Ore 10.00 Incontro dei partecipanti davanti al Castello del Catajo, via Catajo 1, Battaglia Terme 
(Padova). Possibilità di parcheggiare la propria auto nel park alla destra del ponte 
d’ingresso del Castello. 

 
Ore 10.15 Imbarco sulla motonave Sant’Agostino 1227 varata nel 2018, costruita in alluminio, 

con motore ecologico, con un bassissimo pescaggio. La motonave è attrezzata per 
accogliere disabili e carrozzine e permette di ospitare a bordo oltre ai passeggeri anche 
le biciclette.  

Ore 10.30 Inizio della navigazione nel Canale Battaglia, un antico corridoio d’acqua che ancora 
oggi collega Battaglia Terme a Padova. Descrizione del paesaggio e delle 
caratteristiche del percorso. Arrivo alla darsena nei pressi dell’imponente Conca di 
navigazione, una magnifica opera d’ingegneria idraulica costruita nel 1919 che verrà 
usata per effettuare un salto d’acqua di ben 7 metri ed entrare nel canale Vigenzone.  

 
Ore 11.30 Ritorno nel Canale Battaglia e arrivo al borgo di Battaglia Terme. Lasciata 

l’imbarcazione è prevista una passeggiata per conoscere l’affascinante storia del centro 
proto-industriale di Battaglia Terme, dalle prime cartiere, all’attività dei mulini e alle 
terme. Arrivo al Museo della Navigazione Fluviale. 

 
Ore 12.00 Una guida esperta racconterà la storia delle antiche vie di navigazione e il percorso 

storico del trasporto fluviale grazie agli oggetti presenti nel Museo della Navigazione 
Fluviale. 

 
Ore 12.30 Ritorno a bordo della motonave e navigazione fino al Castello del Catajo.  
 
Ore 13.00 Pausa pranzo presso una tradizionale cantina con presentazione e degustazione di vini 

e prodotti tipici del territorio. 
 
Ore 14.30 Visita al Castello del Catajo, la reggia dei Colli Euganei. 
 
Ore 16.00 Conclusione dell’escursione.  
 
 
L’escursione prevede: il servizio di navigazione, l’accompagnatore a bordo, la degustazione, gli 

ingressi al Castello del Catajo e al Museo della navigazione fluviale. 

 

Partecipazione gratuita a numero chiuso su prenotazione. Per adesioni e informazioni:  

Unioncamere del Veneto | unione@ven.camcom.it | tel. 0410999311 

 


